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Filastrocca senza confini
Niente più righe, niente più muri:
tutto è più tuo se tutto più mio.
Dico lo giuro, dici lo giuri,
dove sei tu posso stare anche io.

UN VIAGGIO…
TANTI RACCONTI

“ nel mondo
delle
differenze”

Basta barriere, basta confini,
basta dividere ad ogni costo.
Non siamo uguali, ma stiamo vicini:
e ci scambiamo di posto!

17 Aprile 2018
Ore 16.45

Bruno Tognolini
AULA MAGNA ITALO SVEVO

NeSSuno
E sCLu so
Il nostro Istituto organizza
una giornata sulla disabilità
per raccontarci. Questo
incontro vuole essere un
confronto, uno scambio di idee,
un momento per riflettere sui dubbi,
sui timori che ognuno porta con sé !
L’obiettivo è

raccontare le buone pra-

tiche, le strategie messe in atto da ciascuno per “gestire” gli ostacoli che si
incontrano e per dirci quali siano ancora gli ostacoli da superare.
Riteniamo che tutto ciò lo si possa realizzare iNsieME, collaborando, supportandosi l’uno con l’altro che va al di là di

Programma
16.45 Saluti del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli e delle
Autorità del territorio
17.00 “La musica che UniSCe”, la Prof.ssa
Laura Molle e i bambini e le bambine
della 5D DPA
17.15 Carlotta Malavasi
Una mamma, una
formatrice, una grafica Imparare facendo lapbook: la
didattica coinvolgente”
17.30 Paolo Falessi “Ladri di Carrozzelle”
componente band musicale racconta:
“la musica non guarda in faccia a nessuno”
18.00 Angela Mancini “La voce della scuola
Superiore di 2° Grado, la voce di una
mamma”

18.30 Maestra Marinella Mereu “ Una
nonna e non solo...” Mi racconto
come Insegnante e nonna di un
nipote con la Sindrome di Down
18.45 Noemi Brescia dell’Associazione
di Volontariato RTS
“UNA VITA SPECIALE” Onlus
Sito web: www.rubinstein-taybi.it
19.00 La musica che UniSCe”, la
Prof.ssa Laura Molle e i suoi
ragazzi musicisti della scuola
secondaria di I grado
19.15 “Viaggiamo nella normativa..“
Un escursus nella Legge 517/75 e
attuale normativa sull’Inclusione
delle ragazze della 3E plesso
Cicerone scuola secondaria di I
grado.
19.30 “Gli amici di Simona” - “la stanza
magica “ in ricordo della prof.ssa
Galasso.
20.00 Chiusura dei lavori

18.15 Palla Prigioniera … Tutti per uno Uno
per tutti “Dove le differenze sono di
tutti” . I bambini e le bambine della
primaria raccontano….

documenti, burocrazia e diagnosi.
E’ un momento di AscOLto, di confronto, di dialogo per lavorare insieme e
percorrere una strada.

AULA MAGNA
Plesso “Italo Svevo”
Via Salvioli n. 18
Angolo Via Marco Fulvio Nobiliore
Metro A—Fermata Giulio
Agricola

